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Philippe Starck è un designer
ma ancheun marchio. Te ne accorgi perché fai fatica a chiamarlo solo con il cognome,come chiamaresolo Cola la CocaCola. Non funziona. Lui è stato il
primo a proporsi così nel suo
settore,a diventare brand.L Italia lo ha lanciato, in particolare
un imprenditore come Enrico
Baleri che per primo ha creduto
in quel giovane francese e ha
messoin produzione un suopezzo. Dopo è statoun susseguirsi
di richieste e il successoè arrivato.

In ordine di tempo, il suo ultimo incontro con un’azienda italiana riguarda il legno e la maestria di Bottega Ghianda. Romeo Sozzi, chene è il proprietario, ha lavorato quattroanni con
Starck intorno a una boiserie
presentatadi recentea Milano.
Quattro anni per produrla, per
capirecomerendereattuale un

ferimento nel
tà. Perché?

design di

quali-

«Perchénon c’è nessunoal mondo comegli imprenditori italiani. Io sonofrancesee sono uno
dei designer più importanti. E
saperché? Perchéchi mette in
produzione i miei lavori è italiano ».

Perché gli italiani sono così
speciali?
«In Francia non c’è nessunocome loro, nessunoin Inghilterra,
nessunodanessunaparte.Niente di serio neanchenegli Stati
Uniti, nulla della qualità che c’è
in Italia. Sono i migliori perché
hannocultura, parlano di prodotto e di come quel prodotto

si inseriscenella cultura del design, nella storia del design e cose del genere.Ecco, i produttori
italiani guardano alla qualità. È
vero, ci sonotantenuoveaziende nel mondo che si affacciano
sul mercatoperchéhanno visto
chece n’è tantoe vogliono guaMa saqual è
concettosettecentescolavoran- dagnare tanti soldi.
differenza? Che la maggior
la
do su misure e diverse essenze
unite insieme con in mezzo teli partedegli imprenditori italiani
cheproduconoi miei lavori non
di lino, come si faceva un temparladi denaroe di soldi e nespo.
L’Italia è ancora unpunto di ri- suno di loro parla di marketing.

In passatoil designera guidato
da meno di dieci geni mentre
ora ci sono dieci milioni di persone. Tra dieci milioni di persone c’è del genio e la difficoltà è
cometirarlo fuori da una massa
così grande.Il futuro è diversificato. Non c’è più un trend,
un’azienda, un design. Ognuno
ha il suotrend. Ogni trend ha i
suoi designer. Ogni designer ha
i suoi clienti e cosedel genere.
E ovviamente questopuò portaIl ruore belle o bruttesorprese.
lo dell’imprenditore è controllare la qualità, verificare cosa è
statofatto e come è statofatto.
Perchéquando c’è l atomizzazione della creatività, tutti sono
liberi e possonofare qualcosa
di bello o di debole».

lo solo perchéero ostinato, semplicemente avevo le mie idee e
sapevoche eranole idee giuste. Ecco perché l’ho fatto, fino
a quando il tempo mi ha raggiunto ».

Bella espressione.Lei era in
anticipo coi tempi?
«Il problema principale è avere
le idee giuste al momento giu-

dopo ma nemmeno
troppo prima. Io, con i miei soggetti, ero tra i 20 e i 15 anni in
anticipo e quando sei un visionario non è facile poi mangiare.
Ora continuo a fare cose per il
futuro e molto spessosono in
anticipo. Nella mia carriera ho
avuto idee incredibili cheperò
sto, non

non hanno funzionato ».

Qualcheesempio?
Cosaconsiglia a un giovane « Ho inventato lo smartwatch 40
che voglia diventare Philippe anni fa. Ho lottato per l’ecologia
50 anni fa. Ho creato un azienStarck?
«Intantoè una cattivaidea voler da di cibo biologico 30 anni fa.
diventare qualcuno che esiste Ho fatto il primo brand vegetagià. Perché la mia storia è stret- riano di carbone ecologico e
tamente legataal passatoe i pa- bio 20o 30anni fa. E ho fatto un
catalogo “ goodgood,il no prorametri cambiano invece ogni
duct per il no client” cheè stato
minuto. Un ragazzino di 17 anni un disastro completo. O meoggi non può pensarecomeme glio, non un disastro perchétanperchésepensa comeme è inu- te personeerano d’accordocon
tile. Deve capirei nuovi parameme ma non c’era mercato. Ho ritri del mondo, l’ecologia sopratcevuto più di 300milalettere di
tutto, la sociologia, l’economia, personeche dicevano: “ crediail sesso,la politica. Deve pensa- mo in te”. Ma non era abbastanre con la sua testa. Il consiglio za per fare un mercato.Mentre
generaleè di non leggere rivi- oggi quello è il mercato».
ste, non ascoltare ciò chele per© RIPRODUZIONE RISERVATA
sone gli dicono, di lavorare da
solo e non in squadra,e di fare
ciò che pensae che crede.Anche se le personenon lo capiscono, lo faccia!».

È quello cheha fatto lei, no?
«Oggi possiamo dire cheho un
certosuccessoma tanti anni fa
nessunovoleva ciò che facevo.
E non è cheho continuato a far-

Bottega Ghianda ha apertoun nuovo store a Milano e inaugurato la partnershipcon Philippe Starck, qui ripreso proprio con la boiserie che firma

